
INSPIRATION
A cura di Claudio Vismara

Emilia ha celebrato le sue innumerevoli eccellenze

enogastronomiche nel cuore di Carpi, vivace

centro del modenese ricco di storia e tradizioni. La

sua piazza, una delle più grandi e belle d'Italia, è

stata la location ideale per Emilia Food Festival,

kermesse svoltasi a fine settembre. Tanti i produttori provenienti dalle

varie province della regione, impegnati nel far conoscere e degustare

i sapori del territorio in un vero e proprio viaggio sensoriale:

dalla Coppa Piacentina DOP al Riso del Delta del Po IGP, passando

per il Parmigiano Reggiano DOP e l'Aceto balsamico di Modena IGP e

DOP oltre al classico Prosciutto di Parma DOP. D'altra parte l'Emilia-

Romagna vanta l'invidiabile primato di regione con il maggior

numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di DOP e IGP, con un

totale di quarantaquattro eccellenze. L'evento era accompagnato da

un ricco calendario di iniziative tra cui premiazioni, cooking show,

degustazioni guidate, tavole rotonde, disfide enogastronomiche.

UN'ANTICA STORIA DI GUSTO E BELLEZZE

Ad ogni modo Carpi merita una visita in qualunque momento

dell'anno. Centro di origine preistorica, conserva ancora numerose

testimonianze dell'antico borgo medievale, come piazzale Re

Astolfo e pieve della Sagra, interessante edificio romanico. La parte

più importante del patrimonio storico-culturale è risalente all'età

rinascimentale, tale da conferire alla città l'appellativo di "perla del

Rinascimento". Dal XIV secolo divenne sede della Signoria di Carpi e

poi contea dei Pio, di cui l'omonimo palazzo, recentemente restaurato

e sede dei principali musei della città, è evidente testimonianza del

periodo. Un territorio che divenne tristemente alla ribalta durante la

Seconda guerra mondiale, quando la frazione di Fossoli fu coinvolta

nei tragici eventi della deportazione ebraica verso i campi di sterminio

nazisti. Oggi la memoria è tenuta viva grazie al Museo-monumento

del Deportato Politico Razziale, sempre ospitato presso palazzo Pio.

È composto di tredici sale dall'architettura essenziale, con pareti di

colore grigio su cui sono incise, in colore rosso, frasi di prigionieri

tratte dalle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea

e alcuni graffiti ispirati a opere di Longoni, Picasso, Guttuso, Cagli

e Léger. Nel cortile esterno, parte integrante del percorso di visita,

sono presenti sedici steli in cemento armato, alte sei metri, con i

nomi dei campi di concentramento e sterminio in Europa.

A palazzo Pio si trovano anche il Museo del Palazzo e il Museo

della Città. Il primo è dedicato all'arte e alla storia del palazzo e della

corte rinascimentale e vi sono custoditi notevoli collezioni di dipinti,

xilografie e ceramiche decorate. Nel secondo si racconta la storia

del territorio carpigiano, dai primi insediamenti dell'età del Bronzo
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fb i La basilica cattedrale di santa Maria

dell'Assunta, nella bella piazza dei

Martiri.
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fino al Novecento, testimoniando lo sviluppo ambientale, sociale,

economico, culturale e urbanistico. Non poteva mancare una sezione

dedicata alla maglieria, per decenni fiore all'occhiello delle attività

artigianali e industriali del territorio.

Passeggiare per le strade del centro di Carpi è molto piacevole

e rilassante per l'atmosfera che si respira: tra piazza dei Martiri e

la vivace piazza Garibaldi si trovano i maggiori punti d'interesse.

La basilica cattedrale di santa Maria dell'Assunta fu progettata

seguendo i modelli di Bramante e Raffaello, ricalcando elementi

classicheggianti. I lavori però, interrotti nel 1525 e ripresi nel 1606,

rispettarono solo parzialmente i disegni iniziali: la chiesa costruita

risultò infatti mancante di una campata verso la piazza. L'interno

visibile oggi è dovuto a interventi tardo-ottocenteschi, che ne hanno

modificato l'architettura e la decorazione.

Palazzo Foresti, in stile neorinascimentale, fu costruito nel 1892

dall'industriale Pietro Foresti, collezionista d'arte, che qui vi collocò

la sua pregevole raccolta. La facciata, in mattoni stuccati, presenta

due balconi con bifore ornati da elaborate terrecotte.

La Pieve della Sagra risale al periodo del re longobardo Astolfo

(752-753 d.C.). L'edificio fu ricostruito in epoca matildica con le forme

architettoniche e decorative di stile romanico, ancora oggi visibili su

absidi e muri laterali. La facciata fu realizzata dopo il Cinquecento,

quando la chiesa fu ridotta per volere di Alberto III Pio, per costruire

Le steli cetrlento a,memor@ dei d -portati IC3
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la nuova collegiata nella piazza grande. All'interno, di notevole

interesse, gli affreschi del XIII-XV secolo in stile tardogotico, l'ambone

marmoreo e il sarcofago di Manfredo Pio. Adiacente alla zona absidale

della Sagra si trova la Torre Campanaria, alta quasi cinquanta metri,

la cui vetta si raggiunge salendo ben centodiciassette gradini.

IL CULTO DELL'ACETO

Ricollegandosi al tema gastronomico non può mancare una

visita presso l'acetaia comunale, situata nel sottotetto di palazzo

Scacchetti, residenza municipale. È composta da tre batterie di

botticelle pregiate, denominate Maria Beatrice, Caterina e Adelaide,

e da due botti madre. Le batterie hanno dalle sei alle otto botticelle,

realizzate con legni diversi e con capacità a scalare variabile.

L'acetaia è curata dalla comunità carpigiana della Consorteria

dell'Aceto Balsamico Tradizionale Modenese di Spilamberto e l'aceto

annualmente prodotto viene utilizzato dall'Amministrazione per

farne dono a ospiti illustri della città o per essere utilizzato durante i

corsi di degustazione.

Il connubio tra arte, tradizione e sapori è di quelli eccellenti, i motivi

di visita molteplici... pronti a prendere la moto? ■

A einante la visita'aLI'4cetaia comunale. O

magnifici interni affrescati
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t® Palazzo Pio si affaccia

sulla grande piazza dei Martiri.

Emilia Food Fest celebra l'identità

gastronomica emiliana.
~
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